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…tira in porta
e segna il goal!
L’allenatore della Lucchese, Baldini, dopo la partita
con la Robur dichiarò che se i bianconeri puntano al
vertice anche la sua squadra può coltivare le stesse
ambizioni. Bene, dopo la partita in terra ferrarese,
per quanto si è visto in campo, lo stesso concetto può
essere applicato alla Robur.
Ma il calcio non è fatto di paragoni, ma
solo di prestazioni e risultati e questo è
quello che al momento limita un po’ le
ambizioni bianconere. Niente da dire
– e non finiremo mai di sottolinearlo –
circa l’impegno, ma che ci sia qualche
difficoltà in fase conclusiva nessuno
può negarlo. Un giudizio superficiale
e ingeneroso metterebbe sotto accusa
le bocche da fuoco bianconere e questo sarebbe un grande errore, perché il
problema non è nei goal sbagliati, ma
nelle palle giocabili che arrivano con il
contagocce. Prendiamo per esempio
Bonazzoli, un autentico guerriero che,
nonostante gli anni, lotta come un
leone, correndo come un disperato su
e giù per il campo, dalla difesa all’attacco sempre pronto a dare una mano
alla squadra. Idem Libertazzi e Mendicino, altri due generosi a cui niente
può essere imputato. Il problema sta,
come già scritto, nelle poche pallegoal create. Probabilmente i meccanismi tra centrocampo e attacco devono
ancora essere perfezionati, non può
essere altrimenti anche se, analizzando le caratteristiche degli attaccanti in
rosa, a eccezione di De Feo, abbiamo
l’impressione che Bonazzoli, Libertazzi e Mendicino siano tutti attaccanti
centrali, sicuramente bravi, ma molto
simili tra loro.
Forse quello che manca è un attaccante rapido, veloce e più dotato di
fantasia che non di fisico, qualità che
esalterebbe il grande lavoro del centrocampo.

Al di là di queste considerazioni è indubbio che la squadra stia crescendo
domenica dopo domenica, aumentando contemporaneamente la fiducia dei tifosi che, inutile nasconderlo,
aspettano solo di riprendere a sognare
in grande. Con la fiducia aumenta anche il calore che circonda i ragazzi e
la società, un elemento quanto mai
importante in una stagione, ancora
indecifrabile, ma sicuramente delicata,
come quella attuale.
Antonio Ponte ha costruito, attraverso

n i c n a t

i suoi collaboratori tecnici, una squadra molto ben quadrata, una rosa che
ancora deve esprimersi al massimo,
sulle cui possibilità è ancora presto per
pronunciarsi e che, proprio per questo
motivo, tutti dobbiamo accompagnare nel suo percorso di crescita.
Quale migliore occasione dell’arrivo
della vice capolista, la Maceratese
dell’ex Bucchi.
Chiudiamo gli occhi e proviamo a immaginare la classifica in caso di vittoria… Forza Robur!
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Il pari in quel di Ferrara
ha dimostrato una cosa
inequivocabile: la Robur
c’è. Andare a conquistare
punti in casa della favorita, secondo gli addetti ai
lavori, è una nota di merito che ci fa capire quanto
lontano la nostra squadra possa arrivare.

Sì, è vero che è stato l’ennesimo pareggio di una (troppo) lunga serie,
ma c’è pareggio e pareggio. A Ferrara
abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo subito, ma anche imposto molto
spesso il nostro gioco, sfiorando addirittura la vittoria. Ora manca lo scatto,
l’impennata, la zampata del leone, per
continuare a rimanere nella parte alta
della classifica.
Oggi arriva un'altra neopromossa che
sta facendo bene, la Maceratese, e
potrebbe essere l’occasione giusta. Le
mancanze in attacco, a dir la verità,
sono venute fuori anche a Ferrara, ma
non era di certo quella la gara da giocare spavaldamente in avanti e bene
ha fatto Atzori a giocare un po' più
coperto. Oggi, però, vorremmo vedere
la stessa Robur vista l’ultima volta in
casa, più offensiva e conscia dei propri
grandi mezzi.
Il solo Bonazzoli non può di certo reggere da solo il reparto offensivo, quindi
ci attendiamo qualche mossa in grado
di assistere la punta senese. Il problema
delle reti è ormai cosa nota, ma dobbiamo guardare avanti e fare di necessità
virtù, aspettando, magari, qualche innesto importante nei prossimi mesi.

Per il resto tutto bene. La difesa sta
reggendo botta alla grande, con Portanova sempre protagonista e Montipò
portiere dal futuro assicurato. A Ferrara l’estremo difensore bianconero si
è superato, offrendo una prestazione
che di certo avrà impressionato più di
un osservatore. Ora non resta che dare
ancora più fiducia alla banda Atzori,
perché se lo merita. Invitiamo, quindi,
quei tifosi ancora scettici o scottati
dall’epurazione estiva, di tornare al
Rastrello. La Robur c’è, dicevamo, e
noi tifosi abbiamo il dovere di incitarla
fino alla fine. Questa squadra ha grinta
e carattere, tanta qualità e anche qualche difetto, ma di certo saprà farci godere se anche noi avremo quel pizzico
di fiducia in più. Non si può tornare
grandi da un girone all’altro, ma dobbiamo farlo costruendo mattone su
mattone una realtà che nel passato è
stata drogata dai troppi soldi e dalle facili vittorie. Il passato è passato, resterà

nei nostri cuori e nelle nostre menti
per sempre e ci auspichiamo di tornare a vivere il calcio importante perché
abbiamo ampiamente dimostrato di
meritarlo, come città e come tifoseria.
Ora guardiamo, attenti e positivi, al
presente, perché può nascere davvero
qualcosa di buono. Basta attendere,
sognare e sperare, ma nel frattempo dobbiamo stringerci ancora di più
intorno ai ragazzi, perché questo è
quello che deve contare per noi tifosi
veri. Le chiacchiere infinite, i se e i
ma lasciano il tempo che trovano. A
parlare è il campo e questo ci dice che
la Robur dei tanti pareggi (ma anche
delle zero sconfitte) è ai vertici anche
quest’anno e intende rimanerci per
tanto tempo ancora.
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Daniele, dopo nove
partite ufficiali si può già
fare un bilancio generale.
Stiamo lavorando bene. Gli
ultimi due pareggi fuori casa
non sono da buttare, il fatto
di essere imbattuti ci dà morale. È un buon inizio, c’è da
migliorare e lo faremo.
Tra le note positive il
reparto difensivo, costruito
sull’asse MontipòPortanova-Celiento.
In difesa stiamo facendo bene, ma se siamo così è merito
di tutti i reparti. È l’insieme
che ci permette di far bene. Il
gruppo è unito, compatto, ci
diamo fiducia a vicenda.
Vedendo il tuo grande
inizio e la tua età, può
essere questa la stagione
della consacrazione?
Sono sincero, penso solo di
partita in partita. È un anno importante per me come
per la società, il mister e
il gruppo. Pensiamo solo a
migliorare con umiltà.
A Pistoia, lo scorso anno,
hai avuto più problemi
del previsto. Come mai?
A inizio stagione mi sono
infortunato e ho iniziato
la preparazione in ritardo
di due mesi e mezzo. Ho
giocato la prima partita a
novembre, poi sono arrivati
altri infortuni a livello muscolare. È stato un anno di
transizione, di crescita.
Invece Viareggio?
È stato il primo anno tra i

Se la vita calcistica del ventunenne Daniele Celiento fosse
un film, il titolo ci sarebbe già. Viareggio, Pistoiese, adesso
la Robur, sempre passando dalla casa madre, quel Napoli con
cui sogna un giorno di giocare. Intanto l’inizio da bianconero è incoraggiante. Assieme a Montipò e Portanova, Celiento
è l’unico ad aver giocato 90’ in tutte le partite e col Rimini è
arrivata pure la prima rete tra i Pro. Sarà, questo, l’anno della
sua consacrazione?

professionisti, un’esperienza nuova e diversissima dalle giovanili. Mi ha fatto crescere tanto, anche se alcune
partite le ho giocate in un
altro ruolo (terzino, ndr)
Viareggio, Pistoia e alla
fine Siena. Com’è nata la
trattativa con la Robur?
Stavo trattando con altre
squadre, tra cui il Pisa che mi
voleva più di tutte. Poi mi ha
chiamato il procuratore dicendo che c’era il Siena alla porta.
Ho lasciato tutte le trattative e
mi sono sentito subito preso
da questa avventura.
Gli scorsi anni a fine

prestito sei sempre
ritornato a Napoli. Questa
potrebbe essere la volta
buona per invertire il
trend?
È presto per dirlo, penso solo
di domenica in domenica. Ho
tanta voglia di far bene, ti
dico solo che mi sto trovando
benissimo in questa piazza.
Napoletano, con tutta
la trafila nelle giovanili
partenopee alle spalle.
Il tuo sogno è vestire
l’azzurro?
È il sogno di ogni ragazzino
napoletano. Vestire la maglia del Napoli sarebbe un

onore. Ma ora sono concentrato solo sul Siena.
A Napoli qualcuno ti ha
ribattezzato il nuovo
Campagnaro, per la tua
duttilità in campo e per la
tendenza a portare la palla
al piede. Ti rivedi in lui?
Per me è un onore esser paragonato a Campagnaro, un
gran calciatore che a Napoli
ha fatto la storia, ma è ancora
presto per dirlo. Comunque
sì, mi rivedo in lui. Abbiamo
caratteristiche simili.
Ti vedresti terzino di
spinta, per arrivare al
cross e partecipare di più

alla fase offensiva?
Mi piace salire, tendo spesso a portar palla e a volte
dovrei scaricarla prima. Ma
non ci sono preferenze di
ruolo, penso a dare il 100%
qualsiasi posizione il mister
voglia darmi.
Col Rimini è arrivata
la prima rete nei Pro.
Vedremo Celiento
segnare ancora?
Speriamo! Voglio contribuire
a dar qualcosa alla squadra,
se segno io o qualcun’altro
va bene lo stesso. Invito i tifosi a continuare a sostenerci, abbiamo bisogno di loro.

il
foc
us
VERSO I REALI
d a m i a n o n a l d i

VALORI
Prosegue la marcia solitaria in testa alla classifica
della Spal, che resta imbattuta da metà febbraio.
Con il trascorrere delle
giornate stanno emergendo i reali valori delle
compagini che formano il
girone B di Lega Pro.

Per gli estensi di mister Semplici testacoda contro la Lupa Roma, ancora
a secco di vittorie con un solo punto
racimolato.
Il Pisa, dopo aver impattato in trasferta
con la Carrarese, ospita il Rimini del
nuovo allenatore Brevi, reduce da un
periodo difficile dopo un buon avvio
di torneo.
Il big match dell’ottava giornata sarà
la sfida tra le neo promosse Siena e
Maceratese: i bianconeri di Atzori hanno raccolto sei pareggi, mentre i marchigiani occupano il secondo posto
sull’onda dell’entusiasmo.
Ancona e Carrarese se la vedranno rispettivamente contro Savona e L’Aquila. I liguri hanno appena annullato la penalizzazione, mentre gli abruzzesi non
trovano la via dei tre punti da un mese.
Lanciatissimo nei quartieri alti della graduatoria troviamo il Pontedera del bom-

ber Scappini, mattatore contro la Lupa
Roma con addirittura cinque reti messe
a segno. Il sodalizio pisano incontrerà
l’Arezzo di Capuano che ha battuto di
misura il Prato sabato scorso.
I lanieri guidati da De Petrillo saranno
di scena a Teramo, uscito sconfitto da
Macerata.
Partita dai due volti tra Pistoiese e
Tuttocuoio, con gli arancioni che hanno ingranato la marcia giusta dopo

una partenza a rilento, al contrario dei
nero-verdi.
Punti pesanti per il Santarcangelo di
mister Zauli, senza successi e reduce
dal ko di Savona, al cospetto di una
Lucchese che forse sta peggio dopo
tre sconfitte di fila subite contro Ancona, Pistoiese e Prato.
Le realtà ancora imbattute sono Spal,
Robur Siena, Pisa e Carrarese. Miglior
attacco per il Pontedera, capace di
mettere a segno ben undici centri in
appena due gare, peggior difesa per il
fanalino di coda Lupa Roma.
Un solo cambio di panchina fino a
questo momento, effettuato dal Rimini, con Oscar Brevi che ha sostituito
l’esonerato Pane.

Agrodolce

Supermario
dice basta
A quarantuno anni, Mario Frick dice
basta e chiude con l’attività agonistica. Supermario è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi bianconeri,
un attaccante che ha sempre fatto la
sua parte. Con la maglia del Siena ha
disputato tre campionati, dal 2006 al
2009, mettendo insieme 87 presenze e
13 reti. Su tutte ricordiamo con piacere
le due reti sul campo del Torino nella
stagione 2006-07, le due a Marassi
contro il Genoa nella stagione successiva e quella che condannò la Roma
alla sconfitta nel campionato 2008-09.
Mario Frick ha disputato 125 partite con la nazionale del Liechtenstein,
mettendo a segno 16 reti. Il 12 ottobre
scorso la sua ultima presenza dopo
essere passato dal ruolo di attaccante
a quello di difensore centrale.

Fernando
Forestieri un
campione mai
sbocciato
Quando arrivò a Siena si parlò di lui
come il nuovo astro nascente del calcio mondiale, ma a distanza di otto
anni ancora non è riuscito a imporsi
definitivamente. El Topa, dopo varie
esperienze nella serie B italiana, nella
stagione 2012-2013 è approdato nella Football League Championship, la
serie B inglese, prima al Watford con
cui ha vinto il campionato senza brillare più di tanto e da quest’anno è allo
Sheffield Wednesday, ma anche nel
nuovo club, dopo quattro partite, di
cui due da subentrato, non sta andando meglio. Nonostante abbia solo 25
anni il futuro non sembra essere orientato verso quello di una star, un vero
peccato perché El Topa, i numeri per
essere un campione li avrebbe tutti.

Tifosi ferraresi
senza fantasia
Ci voleva il Siena per far registrare il
record di presenze al Paolo Mazza, ma
nonostante il nostro “contributo”, dalla
curva Ovest si è levato qualche coro
ostile alla nostra città e alla nostra “razza toscana”. Niente di serio o grave,
siamo abituati a peggio (leggi Roma),
ma dopo aver precisato che noi non
siamo toscani ma Senesi, quello che
ci ha colpito è la poca fantasia messa
in campo negli slogan. Roba di ventitrenta anni fa, vecchia come il cucco,
sentita e risentita e che fa più sorridere
che arrabbiare. Evidentemente i trentaquattro anni trascorsi tra la lega Pro
e la serie D hanno lasciato il segno nei
tifosi spallini.
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Sette gare, nove punti.
Nona posizione in classifica. Miglior difesa alla
pari con la capolista Spal,
secondo peggior attacco
dopo il Tuttocuoio. Questa, in estrema sintesi,
la fotografia dell’avvio
di stagione della Robur
Siena di Gianluca Atzori.

Questione
di equilibrio
Dopo le prime sette giornate di campionato, l’identità della creatura calcistica del tecnico frosinate sta progressivamente venendo a galla. Poco
pericolosa con la palla in movimento.
O, almeno, un gradino sotto l’eccellenza assoluta del girone B. Tosta, tostissima, in fase di non possesso. Due facce
della stessa medaglia, che animano il
dibattito di chi segue e palpita per le
sorti dei bianconeri.
Analizziamo i due aspetti separatamente. Nelle ultime tre giornate, la
Robur ha messo a segno tre gol. Tutti
e tre su calcio piazzato (i due contro il
Rimini) o su sviluppo di palla inattiva
(Mendicino a Santarcangelo di Romagna). Indice di un predominio fisico
che gli allenatori avversari non mancano mai di ricordare in sede di presen-

tazione. Indice di una fase di possesso
palla in via di sviluppo.
Negli ultimi 270 minuti giocati, infatti,
i bianconeri sono arrivati al tiro nello
specchio dall’interno dell’area avversaria su azione manovrata solo in quattro
occasioni con Bonazzoli, Sacilotto, Libertazzi e Bastoni.
Sul versante opposto, Rimini, Santarcangelo e Spal sono riusciti a inquadrare la porta di Montipò dall’interno
dell’area in cinque occasioni a palla
in movimento (tra cui spicca il gol di
Guidone nella sesta giornata).
Notizie queste che lasciano intuire
quanto sia equilibrata e difficile la stagione di LegaPro. Ogni gara può essere decisa da un episodio e ben poche
squadre hanno la qualità per sbloccare
il risultato costantemente in proprio

favore. Tanta corsa, elevata disciplina a
livello tattico.
Le eccezioni occupano la vetta della
classifica e proprio una di esse è l’avversario odierno dei bianconeri.
La Maceratese ha una differenza reti
che assomiglia a quella della banda
di Atzori (+3 contro +2), ma ha ben 5
punti in più in classifica e ha messo a
referto 10 gol.
Il dibattito sulla creatura di Atzori è
aperto e florido, e con ogni probabilità
sarà influenzato in modo decisivo dai
risultati che verranno.
Se contro la Maceratese arriveranno i
tre punti, gli ultimi due pareggi esterni
assumeranno tutt’altra connotazione
rispetto a una eventuale sconfitta.
Tuttavia, se si vuol leggere il percorso
di maturazione dei bianconeri, non si
può prescindere dai dati esaminati in
precedenza.
Il calcio è uno sport di equilibri. Per
il momento, gli equilibri della Robur
sono attestati su una solida fase difensiva, aiutata da un Montipò in stato di
grazia, a cui si sposa una fase di possesso in via di raffinazione e sviluppo.
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A partire dalla 10a giornata,
nella classifica generale, verrà
riportata la media dei calciatori
che hanno disputato almeno il
40% delle partite disputate

CLASSIFICA
GENERALE
MONTIPò
PORTANOVA
CELIENTO
MENDICINO
BURRAI
SACILOTTO
BONAZZOLI
BASTONI

6,85
6,56
6,50
6,40
6,36
6,35
6,28
6,22

SILVESTRI
AVOGRADRI
LIBERTAZZI
MASULLO
D'AMBROSIO
OPIELA
PIREDDA
TORELLI
BORON
DE FEO
YAMGA

6,20
6,15
6,14
6,14
6,13
6,05
6,04
6,02
5,97
5,96
5,89

ROBUR SIENA
rimini
CELIENTO	
BONAZZOLI
PORTANOVA
BURRAI
MONTIPò
SACILOTTO
D'AMBROSIO
MASULLO
AVOGADRI
LIBERTAZZI
PIREDDA
OPIELA
BASTONI

7,21
6,95
6,88
6,75
6,66
6,57
6,48
6,36
6,29
6,21
6,04
6,02
6,02

santarcangelo
robur siena
MENDICINO	
MONTIPò
BONAZZOLI
BASTONI
CELIENTO
PORTANOVA
SACILOTTO
LIBERTAZZI
BURRAI
AVOGRADI
MASULLO
TORELLI
OPIELA
D'AMBROSIO

7,36
6,71
6,47
6,46
6,36
6,28
6,26
6,23
6,12
6,02
6,01
6,01
5,65
5,62

spal
robur siena
MONTIPò
CELIENTO
PORTANOVA
BONAZZOLI
AVOGRADI
BURRAI
SACILOTTO
BASTONI
D'AMBROSIO
MASULLO
MENDICINO
OPIELA

7,73
7,34
6,70
6,69
6,68
6,68
6,54
6,37
6,34
6,34
6,20
6,20
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La rivista che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione vide la luce nel gennaio
del 1932, per mano dell’ingegnere sardo
Giorgio Sisini, conte di Sant’Andrea che,
insieme alla moglie, dette alle stampe
le prime sedici pagine di un settimanale
che avrebbe fatto storia a sé nel variegato mondo dell’editoria italiana.
Negli stessi giorni la Siena calcistica viveva ben altri rebus,
trepidante e probabilmente
innervosita da un futuro che
si delineava quanto mai in-

certo. Soprattutto perché, e
i successi recenti lo stavano
dimostrando, pareva aver
trovato finalmente la strada
giusta da percorrere, grazie

anche a una politica federale
stranamente lungimirante. La
Figc aveva infatti creato un
girone quasi esclusivamente
toscano, consentendo così
alle compagini in lizza di risparmiare un bel po’ di soldi,
da girare nel mercato. Già, la
compravendita di giocatori si
era evoluta, complici le sirene
europee. Chi sapeva calciare
con bravura, parare, correre
iniziava a pretendere una paga per farlo. Addio a passione

e sacrificio: spendere, bisogna
spendere. Per farlo in modo
mirato la Robur si affidò ad
Alfio Pistolesi, uno dei transfughi mensanini del ’21. Addio, contemporaneamente,
al glorioso campino di San
Prospero, che dopo dieci anni
di orgoglioso servizio veniva
pensionato, a causa di nuove
rigide norme federali. Toccò
rimettere in sesto il vecchio
“impianto” di Piazza d’Armi:
pessime notizie per le casse

bianconere. Ma notizie ancor
peggiori sarebbero arrivate
di lì a poco. Il 6° posto del
campionato 1932/33 è acqua passata, quando la scure
censoria della linguistica di
regime si abbatte sulla Robur. Erano passati infatti dieci
anni da quando il Re Vittorio
Emanuele III, dopo la marcia
su Roma, aveva incaricato
Benito Mussolini di formare
un nuovo governo e, nelle
sue speranze, far cessare così
le violenze nate dal Biennio
Rosso. In questo decennio il
figlio del fabbro di Predappio
di strada ne ha fatta, e tanta.
Avrebbe potuto trasformare
quest’aula (la Camera) sorda
e grigia in un bivacco di ma-

nipoli, ha indetto il Natale di
Roma, firmato i Patti Lateranensi e, soprattutto dato una
nuova, inflessibile direzione
alla società italiana. La lingua
non venne risparmiata. Fu così che i dirigenti fascisti locali,
dietri probabili direttive nazionali, iniziarono a premere
sulla società bianconera per
farle cambiar nome. Robur
era fiero e latino, dunque romano, ma totalmente slegato
alla città. Viene proposto, e
fortunatamente bocciato da
tutte le parti in causa, Balzana. Sportivi e tifosi sono furenti, preoccupati non poco
anche dall’infelice situazione
finanziaria della società, descritta poco fa. Tra dibattiti vi-

vaci, liti che spesso finiscono
in vere e proprie scazzottate
e alternative tanto fantasiose
quanto improbabili, interviene a chiudere la querelle il
Segretario Federale del Partito (quel partito) Sampoli, che
diventa così, in seguito alle
dimissioni di tutto il Consiglio
Direttivo, anche Commissario
Straordinario della Robur. Finalmente si tornò comunque
a parlare di calcio. Il nuovo
Siena continua a giocare e a
far divertire, ma non basta:
servono traguardi da raggiungere e successi per i quali
festeggiare davvero, visto che
nella vita di tutti i giorni iniziava a esserci davvero poco per
cui essere contenti. In pan-

china arrivò lo svizzero Heinrich Bachmann, ex mediano
granata e allenatore grintoso
e carismatico. Sotto la sua
guida i bianconeri arrivarono,
il 25 luglio 1935, nel campo
neutro di Pistoia, a giocarsi la
serie B con un’agguerrita e,
assicurano i cronisti dell’epoca, favoritissima Reggiana. Ma
non c’è lotta. Di fronte a un
numero impressionante di senesi, arrivati grazie a un treno
speciale, il Siena ne rifila sette
agli emiliani, mentre l’istriciaiolo Rino Ancilli, tra i pali
bianconeri, probabilmente si
annoia non poco. È storia, è
Serie B, è trionfo. Il gioco inizia
a farsi davvero interessante. E,
soprattutto, difficile.
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Robur Siena
Portieri: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996).
Difensori: Avogadri Stefano (1985),
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998),
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova
Daniele (1978), Silvestri Luigi (1993).
Centrocampisti: Bastoni Simone
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986),
Masullo Roberto (1992), Pellegrini Eros
(1990), Piredda Marco (1994), Sacilotto
Luiz Gabriel (1983), Torelli Alberto (1995).
Attaccanti: Bonazzoli Emiliano
(1979), De Feo Gianmarco (1994), Dinelli
Eugenio (1997), Libertazzi Alberto (1992),
Mendicino Ettore (1987), Yamga Kevin
Arthur (1996).
Allenatore: Gianluca Atzori

Maceratese
Portieri: Cantarini Nicolas (98),
Di Vincenzo M. (92), Forte F. (91)
Difensori: Altobelli Mattia (95),
Clemente Gianluca (96), De Angelis
Alessandro (96), Badji Djibo Luigi
(94), Fissore Riccardo (80), Imparato
Raffaele (80), Karkalis Francesco
(95), Lasiki Igor (95), Faisca Vasco
(80), D'Anna Emanuele (82).
Centrocampisti: Alimi Isnik
(94), Belkaid Yassine (88), Carotti
Lorenzo (85), Cesca matteo
(97), Foglia Fabio (89), Giuffrida
giovanni (85), Massei Marco (93),
Sarr Badara (94).
Attaccanti: Bonaiuto Cristian
(92), Fioretti Giordano (85), Ganci
Massimo (81), Kouko Daniel (89),
Orlando francesco (95).
Allenatore: Bucchi Christian

16 marzo 1969, serie C girone B, il Siena
di Danilo Nannini, allenato da Natalino
Faccenda, incontra la Maceratese. Il Siena
culla una fragile speranza di tornare in serie B, i marchigiani lottano per la salvezza.
Vince il Siena per 1-0 con rete del livornese Bulli. A fine campionato il Siena rimane
in serie C e la Maceratese retrocede in
quarta serie. Le sue squadre dovranno
attendere ben 46 anni prima di incrociare
ancora le armi, fino alla poule scudetto
della passata stagione in cui si registrò
un pareggio che permise ai bianconeri di
accedere alle semifinali.
La Maceratese nasce nel 1922 a seguito
della fusione di quattro squadre cittadine.
Nel 2009 il Tribunale di Macerata dichiara
il fallimento della società e nasce la Fulgor
Maceratese 1922 che rileva il titolo sportivo della defunta Maceratese ripartendo
dall'Eccellenza. Nel 2011 assume la denominazione attuale e, nella scorsa stagione,
vince il proprio girone di serie D e ritorna
tra i professionisti.
Questo il bilancio con la Maceratese:

G V P
Casa
13 8 4
Trasferta 13 3 7
Totale
26 11 11

S
1
3
4

RF RS

30 24

classifica generale
Squadre
P G
Spal
17 7
Maceratese
14 7
Pisa
13 7
Ancona
13 7
Carrarese
12 6
Pontedera
11 7
Robur Siena	 9 7
Pistoiese
9 7
Arezzo
8 6
Rimini
8 7
Prato
6 7
Tuttocuoio
6 7
L'Aquila (-1)
6 7
Santarcangelo 5 6
Lucchese
5 7
Teramo (-6)
1 6
Lupa Roma
1 7
Savona (-6)
1 5

V
5
4
3
4
3
3
1
2
2
2
1
1
2
0
1
2
0
2

TOTALE	
N P	gF	gS
2 0 10 2
2 1 10 7
4 0 10 7
1 2 7 5
3 0 11 6
2 2 14 7
6 0 4 2
3 2 5 6
2 2 5 7
2 3 6 12
3 3 4 6
3 3 3 5
1 4 5 6
5 1 6 7
2 4 6 9
1 3 8 7
1 6 5 18
1 2 6 6

marcatori

V
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
2
0
1

IN CASA
N P	gF	gS
1 0 7 2
1 0 8 5
0 0 4 1
1 0 3 1
2 0 6 4
1 1 6 2
2 0 3 1
2 0 1 0
1 2 3 6
1 1 2 2
2 1 1 2
2 1 3 3
0 2 2 2
3 0 4 4
1 2 5 4
1 0 6 2
0 4 4 11
1 0 3 2

V
2
1
0
2
1
2
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

N
1
1
4
0
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
0

FUORI
P	gF	gS
0 3 0
1 2 2
0 6 6
2 4 4
0 5 2
1 8 5
0 1 1
2 4 6
0 2 1
2 4 10
2 3 4
2 0 2
2 3 4
1 2 3
2 1 5
3 2 5
2 1 7
2 3 4

9 RETI: Scappini (1, Pontedera)
5 reti: Cellini (1, Spal)
4 reti: Finotto (Spal), Kouko e Fioretti (Maceratese)
3 reti: Capello (Prato), Gnahore (Carrarese),
Sinigaglia (Pistoiese) De Vena (Santarcangelo).
2 reti: Casiraghi e Lombardi (Ancona), Capece

(2, Arezzo), Erpen (1) e Gyasi (Carrarese),
Sandomenico (L'Aquila), Fanucchi e Pozzebon
(Lucchese), Leccese (Lupa Roma), Verna e Mannini
(Pisa), Cesaretti e Vettori (Pontedera), Ragatzu
(Rimini), Guidone (Santatcangelo), Petrella, Da
Silva e Moreo (Teramo), Shekiladze (Tuttocuoio),
Bonaiuto (Maceratese), Virdis (Savona)

partite odierne

prossimo turno

Ancona-Savona (ore 15)
L'Aquila-Carrarese (ore 15)
Pisa-Rimini (26-10 ore 20 diretta Raisport)
Pistoiese-Tuttocuoio (ore 17.30
Pontedera-Arezzo (ore 20.30)
Robur Siena-Maceratese (ore 17.30)
Spal-Lupa Roma (ore 17.30)
Santarcangelo-Lucchese (ore 15)
Teramo-Prato (ore 15)

Arezzo-Ancona (ore 17.30)
Carrarese-Teramo (1-11 ore 15)
L'Aquila-Santarcangelo (1-11 ore 14)
Lupa Roma-Tuttocuoio (ore 17.30)
Maceratese-Spal (ore 15)
Pontedera-Robur Siena (ore 20.30)
Prato-Pistoiese (1-11 ore 15)
Rimini-Lucchese (ore 15)
Savona-Pisa (1-11 ore 15)

8 GIORNATA 25.10.2015
a

6 GIORNATA 31.10.2015
a

le
clas
sifi
che
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